
Swim&Move, l’asta solidale a sostegno di AISM Roma 

Dall’1 al 13 giugno 

Tanti amici, campioni e testimonial per l’iniziativa benefica  

a sostegno delle persone con Sclerosi Multipla  

 
A partire da marzo, AISM Roma ha dovuto rinunciare ai principali appuntamenti di raccolta fondi, con il reale 

conseguente pericolo di non poter garantire le attività che offre a supporto delle persone con SM sul 

territorio di Roma: 

https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_roma/attivit%C3%A0_socio_assistenziali   

 

Tra gli appuntamenti più attesi di giugno doveva esserci "Swim&Move summer edition", ma grazie a tanti 

amici, campioni e testimonial di AISM Roma l'evento si trasforma in un'asta benefica, con l'obiettivo di 

contribuire nel prossimo semestre al mantenimento dei servizi più richiesti dalle persone con Sclerosi 

Multipla in questa delicata fase emergenziale: 

https://www.ebay.it/e/_beneficenza/beneficenza 

Di fronte alle aumentate esigenze delle persone con sclerosi multipla, Aism Roma è chiamata in particolare 

a rinforzare le capacità di risposta dello Sportello sociale in merito all'orientamento socio sanitario 

(informazioni e orientamento per affrontare le pratiche di accertamento invalidità civile e stato di handicap, 

patente, contrassegno e collocamento mirato, agevolazioni fiscali e contributi, diritto allo studio, mobilità, 

barriere architettoniche, agevolazioni, permessi lavorativi e servizi socio sanitari sul territorio), consegna 

farmaci, consulenza legale e psicologica.  

In questi mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto #iorestoacasa, lo Sportello Sociale della Sezione ha 

registrato centinaia di richieste telefoniche di informazioni relative al Covid, tra le questioni di maggiore 

interesse: i rischi di contagio per chi ha la sclerosi multipla, le precauzioni che è meglio adottare, come 

comportarsi sul luogo di lavoro, i piani terapeutici e i loro rinnovi, la sospensione della riabilitazione, la legge 

104 alla luce dei nuovi decreti. 

È attivo il servizio gratuito di ritiro e consegna farmaci a domicilio dei farmaci per la SM, grazie al supporto 

fondamentale dei nostri volontari, soprattutto di Angeli in Moto, associazione nata nella Capitale nel 2015; 

questo servizio, attivato a Roma, si è esteso a gran parte del territorio nazionale grazie ai circa 600 motociclisti 

di Angeli in Moto. 

L’asta solidale “Swim&Move”, che si svolge dall’1 al 13 giugno, è impreziosita da: 

le fantastiche opere di Gabriele Dell'Otto, disegnatore di fama internazionale, che mette all'asta due suoi 

capolavori: 

https://www.ebay.it/itm/Dipinto-acrilico-su-foglio-rigido-Schoeller-35x50-di-Gabriele-Dell-

Otto/363006368223?hash=item5484dd99df%3Ag%3AiUcAAOSw6IFey9v4&_trkparms=%2526rpp_cid%253

D5d663f4401fece4f06d93e0a 

https://www.ebay.it/itm/Pin-up-a-mezza-tinta-a-matita-di-Gabriele-Dell-Otto-per-John-Carter-of-

Mars/363006368922?hash=item5484dd9c9a%3Ag%3AdIYAAOSweDNey91h&_trkparms=%2526rpp_cid%25

3D5d663f4401fece4f06d93e0a 
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i prestigiosi cimeli dei campioni: Daniele Lupo (beach volley), Fabiana Sgroi (canottaggio), Leone Maria 

Barbaro (canottaggio), Michele Petracci (canottaggio), Alessia Zecchini (apnea), Piero Codia (nuoto), Luca 

Lucaroni (pattinaggio); 

la bontà dell’attore Matteo Branciamore; 

la collezione di borse di Federica Gatti (azienda F2A). 

Special thanks to: Cristina Guerra (giornalista Rai e conduttrice del Tg1), Carmen Golia (presentatrice sul 

canale HSE24), Marcello Apicella (musicista). 

Grazie a Meedya, agenzia di comunicazione, che si è offerta come Media Partner dell'evento sostenendo i 

valori dell'associazione. 

#aismroma #swimandmove #astasolidale #astadibeneficenza  

Per informazioni: 

valentina.castellani@aism.it 

promoroma@aism.it 

tel. 3398322341 - 3484008652 

Facebook: AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Roma) 

Instagram: aism_roma 
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